
14 Marzo
Inaugurazione bassorilievo bronzeo

(Opera dell’artista Paola Ceccarelli)

Ore 12,30 - Oratorio S. Giovannino (Rimini) 

e

Convegno Nazionale di Azione Cattolica
per amministratori e politici

ore 16 - Sala Manzoni (Rimini)

15 Marzo – 12 Aprile
Mostra d’Arte

Lèvati, o anima, e guarda
Inaugurazione 

Domenica 15 marzo ore 17

Museo della Città di Rimini - Ala nuova 
(aperto martedì-sabato: 8,30-13; 16-19; domenica: 10-12,30; 15-19)

con il patrocinio di

Pontificio Consiglio 
per i Laici

e Comuni della Provincia di Rimini

partner main sponsors sponsor

contatti
http://www.chiesa.rimini.it/albertomarvelli - infocentromarvelli@gmail.com 



“UN ANNO CON ALBERTO” 
(5 ottobre 2014/2015)

  – Programma – 

19 marzo - Giornata di formazione per volontari (Caritas diocesana)

21 marzo - Inaugurazione bassorilievo bronzeo in città natale del 
beato Marvelli (Ferrara, via Montebello). Opera di P. Ceccarelli

27 marzo - Via Crucis cittadina (Parrocchia S. Agostino, Rimini)

7-27 maggio - Mostra d’Arte Lèvati, o anima, e guarda 
(Santarcangelo,  Biblioteca A. Baldini)

Lunedì di maggio-Torneo Calcetto “A. Marvelli” (Punto Giovane, 
Riccione)

8-10 maggio - Le sfide della famiglia. Un laicato che sa parlare 
e suscitare interesse (Consiglio Nazionale Ex-allievi salesiani, 
Rimini)

31 maggio-14 giugno - Mostra d’Arte Lèvati, o anima, e guarda 
(Riccione, Villa Mussolini)

18 luglio-16 agosto - Mostra d’Arte Lèvati, o anima, e guarda 
(Oratorio dei Salesiani, Rimini)

16-23 agosto - Evangelizzazione di spiaggia con A. Marvelli 
(Riccione)

Agosto - Torneo Triabeach “A. Marvelli” (Spiaggia Rimini, Bagno 62)

20-26 agosto - A. Marvelli al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 
(Rimini)

19 settembre-4 ottobre - Mostra d’Arte Lèvati, o anima, e guarda 
(Santarcangelo, Monastero Porta Cervese)

4-5 ottobre - Chiusura Anno Giubilare:
° Oratorio musicale “Justus florebit” per coro e orchestra (M. 

Valmaggi); 
° Premiazioni “Premio A. Marvelli” Scuole Provincia di Rimini e 

Tesi di laurea
° Festa liturgica (S. Messa, S. Agostino)

*    Indulgenza plenaria (parrocchie S. Agostino e S. Maria Ausiliatrice - Salesiani)

*    In preghiera con A. Marvelli   
(Chiesa di Sant’Agostino, 17.30 - ultimo venerdì del mese)

*   Novità multimediali: Audiolibro, E-book, Web-app, DVD, Libri, Quzzup

__________________________________________________________________________

Alberto Marvelli (1918-1946), ingegnere, educatore e insegnante della 
gioventù riminese, giovane sportivo e  assessore comunale, morto a soli 28 
anni in un tragico incidente. Durante la II Guerra Mondiale si distingue per la 
sua solidarietà eroica nei confronti dei suoi concittadini e successivamente per 
l’impegno culturale e politico nella ricostruzione della Città. Nel 2004 Giovanni 
Paolo II lo proclama beato, perché è possibile essere santi nelle normali 
condizioni di vita. Nel X Anniversario della beatificazione la Chiesa di Rimini 
lo ricorda con uno speciale Anno giubilare, occasione di educazione umana e 
civile per le giovani generazioni e di annuncio della bellezza di Cristo sul volto 
dei santi.


